
COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTI PON  
“UNA APP PER IL MUSEO DEL PANE DEL CASTELLO MORANDO BOLOGNINI” 

Si informano i genitori che entro il 15 ottobre partirà il progetto PON dal titolo “UNA APP 
PER IL MUSEO DEL PANE DEL CASTELLO MORANDO BOLOGNINI”, una 
interessante occasione per promuovere il successo formato dei nostri alunni. 
Tale progetto vedrà coinvolti al massimo 30 alunni delle classi 4^A - 4^B del plesso della 
scuola primaria di Caselle Lurani e sarà condotto dalle insegnanti Arisi Marialuisa, 
Furiosi Laura e Pagani Giovanna. 
Il progetto avrà durata di 30 ore e si svolgerà in orario extracurrciolare, ovvero in alcuni 
pomeriggi dopo la scuola, indicativamente dalle 16,15 alle 18,15 e qualche sabato 
mattina dalle 8,30 alle 12,30. 
Le attività si dovranno concludere entro il 20 dicembre 2019 e non saranno ammesse più 
di 7 ore e mezza di assenza, altrimenti sarà a rischio la validità del progetto e l’erogazione 
dei fondi per l’attuazione. 
La documentazione per la partecipazione degli studenti, che deve essere compilata e 
restituita entro la giornata di mercoledì 2 ottobre ai docenti di classe, sarà consegnata 
alle famiglie su richiesta.  
Il docente raccoglierà le varie domande compilate e provvederà ad inoltrarle alla 
segreteria, al fine di procedere all’iscrizione degli alunni al corso.  
Nel caso in cui il numero degli alunni interessati a partecipare alle attività fosse superiore 
alle 30 unità, le docenti si confronteranno con i relativi genitori per valutare l’effettiva 
partecipazione o meno al corso. 
Per chi volesse avere maggiori dettagli rispetto alle attività, le insegnati si rendono 
disponibili lunedì 30 settembre dalle ore 17,00 ad incontrarVi presso l’Aula Magna 
della scuola secondaria di I grado di via Bracchi e rispondere agli eventuali dubbi in 
merito alla proposta.  
In quella sede sarà possibile ritirare e compilare la domanda di partecipazione.  
Chi non riuscisse ad essere presente all’incontro potrà richiedere la documentazione per 
l’iscrizione al docente di classe, utilizzando il tagliando riportato qui sotto. 

Compilare, crocettare la risposta, ritagliare e  restituire al docente di classe 
————————————————————————————————————— 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTI PON  
“UNA APP PER IL MUSEO DEL PANE…” 

Il sottoscritto genitore ………….…………….……….. 
dell’alunna/o …………..……………………………….……  della classe ……..… dichiara che  
-  intende partecipare all’incontro del 30 settembre  SI  NO 
- è interessato al progetto PON per la/il propria/o figlia/o e desidera ricevere la 
documentazione per procedere all’iscrizione  SI  NO 

DATA…………………………  FIRMA ………………………………….


